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1.1 Breve descrizione del contesto 

L'ISISS “Taddeo da Sessa” è situato nel comune di Sessa Aurunca, sede di varie 

scuole secondarie superiori, con un bacino di utenza abbastanza ampio. Gli allievi che 

frequentano il nostro Istituto sono caratterizzati da una forte eterogeneità  sociale, 

economica e culturale, provengono da realtà urbane molto diversificate per quanto 

riguarda i livelli di sviluppo, di servizi e infrastrutture, e di offerta culturale e 

lavorativa, e vivono in contesti familiari molto diversi fra loro. Povertà, mancanza di 

stimoli e disoccupazione sono alcune delle problematiche legate al territorio che i 

nostri alunni vivono in prima persona. Il disagio indotto da questi ostacoli sfocia 

sempre più spesso nell'abbandono scolastico, ed è proprio la carenza di competenze 

e conoscenze specifiche a determinare difficoltà, a volte insormontabili, di 

inserimento nel mondo del lavoro. La Scuola, in quanto istituzione ponte tra le 

famiglie e la società, non può abdicare al suo ruolo educativo ma, al contrario, oggi 

più che mai è chiamata ad esercitare la sua funzione sociale anche e soprattutto 

valorizzando le risorse esistenti e consentendo ai suoi principali fruitori di ampliare i 

propri orizzonti culturali al fine di facilitare la transizione dalla scuola al lavoro. 

 

1.2 Presentazione Istituto 

 

L'ISISS “Taddeo da Sessa”, nato negli anni '70 come Istituto Magistrale ed ampliatosi 

in seguito con l'aggiunta del Liceo Linguistico, nell'anno scolastico 2013-2014 è stato 

oggetto di un intervento di razionalizzazione della rete scolastica e in esso sono 

confluiti gli Istituti delle sedi “Florimonte” e “Leonardo da Vinci” di Sessa Aurunca con 

i rispettivi corsi di studio. Il ventaglio dell'Offerta Formativa si è, di conseguenza, 

notevolmente ampliato e negli ultimi anni si è lavorato per integrare le diverse 

esperienze e per rendere la fusione dei tre Istituti un'occasione di crescita e di 

confronto positivo. L'ISISS “Taddeo da Sessa” si caratterizza, pertanto, per 

l’ampiezza e la varietà dell’offerta formativa. Le tre sezioni che oggi compongono il 

“Taddeo da Sessa” sono: sezione “Taddeo”, con il Liceo delle Scienze Umane 

(Tradizionale ed Economico-sociale) e il Liceo Linguistico; Sezione “Da Vinci”, con 

l'I.T.I. (Informatica) e l'I.P.I.A. (Manutenzione e Assistenza Tecnica); Sezione 

“Florimonte”, con gli Istituti Tecnici AFM, Agrario, CAT e Turismo. 

Il Taddeo da Sessa, forte  dell’orgoglio di una storia cinquantennale, deve e può 

esaltare professionalità e competenze, voglia di rinnovamento- nella tradizione- di 

tutte le sue componenti, ma soprattutto recuperare, con umiltà e responsabilità, una 

cultura critica, una sincera e forte determinazione al cambiamento, una capacità di 

ascolto, una sensibilità ed una fiducia necessarie per aiutare i giovani a scoprire la 

loro identità, i loro bisogni di saperi, le loro aspirazioni che non possono essere, come 

la società consumistica attuale vuole, quella di avere e non essere, di desiderare e di 

non divenire, e a far crescere nei loro cuori e nelle loro menti l’etica della 

ragionevolezza e della responsabilità. 

1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

 

2.1 Il liceo delle scienze umane opzione economico-sociale 

I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al 

proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del 

lavoro”. (art. 2, comma 2, DPR 89/2010 “Regolamento recante revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 

lavoro scolastico: 

- lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

- la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

- l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

- l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

- la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

- la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e 

personale; 

- l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei 

fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida 

lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 

necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la 

padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze 

umane” (DPR 89/2010, art. 9, comma 1). 

“Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata, senza 

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l’opzione economico-sociale che fornisce allo 

studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, 

economiche e sociali”( DPR 89/2010, art. 9, comma 2). 

 

 

2.2 Profilo in uscita dell’indirizzo scienze umane opzione economico-sociale  

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

- conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle 

scienze economiche, giuridiche e sociologiche;  

- comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle 

risorse di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto 

come scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;  

- individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e 

classificazione dei fenomeni culturali;  
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- sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, 

statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica 

empirica dei principi teorici;  

- utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 

interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;  

- saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le 

istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella 

globale;  

- avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

 

 

2.3 Insegnamenti e quadro orario settimanale  
 

Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

 

MATERIA  1°anno  2° anno  3°anno  4° anno  5° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 1* 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2** 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Scienze Umane*** 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia politica 3 3 3 3 3 

Matematica**** 3 3 3 3 3 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali***** 2 2    

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC o Attività alternative 1 1 1 1 1 

                         Ore settimanali 27 27 30 30 30 

 

* Inglese 

** Spagnolo 

*** Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia, Sociologia  

**** con Informatica al primo biennio  

***** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  
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3. 1 Composizione consiglio di classe 

 

Materie di insegnamento DOCENTI  Cognome e Nome 

RELIGIONE Cino Raffaela 

ITALIANO Sparagna Cristina 

STORIA Perrotta Alessandra 

FILOSOFIA Perrotta Alessandra 

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA Rosa Maria Gatti in sost.di Luberto L. 

LINGUA STRANIERA 1 (Inglese) Scialdone Pietro 

LINGUA STRANIERA 2 ( Spagnolo ) Aida Pettrone 

MATEMATICA Elvira Maria Migliozzi 

FISICA Elvira Maria Migliozzi 

SCIENZE UMANE Franco Liliana 

STORIA DELL’ARTE Di Spirito Mara 

SCIENZE MOTORIE Di Biasio Silvano 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   INFORMAZIONI SULLA CLASSE 
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3.2  Continuità docenti nel triennio 

 

 

DOCENTI MATERIA 

CONTINUITA’ DIDATTICA 

 

3o 4o 5o 

Cino Raffaela Religione Cattolica no si si 

Sparagna Cristina Lingua e letteratura 

italiana 
no no si 

Franco Liliana Scienze Umane si si si 

 Perrotta Alessandra Storia si si si 

Perrotta Alessandra Filosofia si si si 

Luberto Loredana Diritto ed economia 

politica 
si si no 

 Gatti Rosa Maria (sostituta 

della prof Luberto 

Diritto ed economia 

politica 
no no si 

Scialdone Carmine Lingua e cultura inglese si si si 

Pettrone Aida Lingua e cultura spagnola si no si 

Migliozzi Elvira Maria Matematica si si si 

Migliozzi Elvira Maria Fisica si si si 

Di Spirito Mara Storia dell’arte no si si 

Di Biasio Silvano Scienze motorie e sportive si si si 

 

 

 

3.3  Composizione commissione esami di Stato 

 

 

Materie di insegnamento DOCENTI  Cognome e nomi 

ITALIANO Sparagna Cristina 

SCIENZE UMANE Franco Liliana 

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA Gatti Rosa Maria 

FILOSOFIA Perrotta Alessandra 

LINGUA STRANIERA 1 (Inglese ) Scialdone Carmine 

LINGUA STRANIERA 2 ( Spagnolo ) Pettrone Aida 
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3.4  Composizione e storia della classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

N. 

 

Cognome e Nome 

 

Data di nascita 

 

1 
Antinucci Grazia 06 / 08 / 2002 

 

2 
Aversano Orabona Nicoletta 05 / 02 / 2003 

 
3 

Chianese Simona 26 / 09 / 2002 

 

4 
Ciccarelli Valentina 10 / 10 / 2002 

 

5 
De Biasio Federica 04 / 10 / 2001 

 

6 
Di Donato Vittoria 15 / 04 / 2002 

 

7 
Di Lorenzo Stefania 02 / 11 / 2002 

 
8 

Di Resta Emanuela 15 / 05 / 2002 

9 Merola Gaetano 22 / 12 / 2001 

 

10 
Migliozzi Chiara 27 / 08 / 2002 

 

11 
Mirante Sabrina 21 / 09 / 2001 

 
12 

Padolino Sara 23 / 01 / 2003 

 

13 
Ranfone Maria Rosaria 28 / 09 / 2001 

 

14 
Sauchella Anna 29 / 11 / 2002 

 

15 
Ventre Sara 24 / 01 / 2003 
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3.5 Presentazione della classe 

 

 
 

La classe 5B scienze umane opzione economico- sociale  al momento della sua 

formazione era composta da 19  alunne di cui una diversamente abile con PEI (con 

obiettivi minimi di apprendimento). 

Nel corso dei cinque anni, la composizione della classe è cambiata sia in termini di 

numerosità,  a causa di alcune bocciature e ritiri e/o ri-orientamenti di alcune allieve, 

sia nella composizione  a seguito, nel corso degli anni , dell’inserimento di alunni 

provenienti o da altri istituti o da classi della stessa sezione  stesso indirizzo. 

Il primo biennio ha rappresentato un periodo complesso sia per la didattica che per la 

dimensione comunicativa e relazionale tra le  allieve . Esse si presentavano di difficile 

gestione sia dal punto di vista disciplinare che comportamentale - con un clima 

relazionale e comunicativo altamente problematico all’interno della classe - e quindi 

anche poco produttivo da quello didattico. Nel corso del tempo, ed in seguito ad una 

obbligata selezione la classe ha iniziato un percorso più regolare,  riuscendo anche se 

non  a superare ad appianare le divergenze esistenti all’interno del gruppo.   La  

classe durante il terzo anno si  mostra  più corretta e disponile, le alunne sono  più 

rispettose sia nei confronti dei docenti che nei rapporti interpersonali. Tuttavia, a fronte 

di un clima più sereno e di un atteggiamento più attento, disciplinato e collaborativo  

c’era un impegno nello studio non sempre adeguato da parte, di alcune di esse   che 

manifestavano una inadeguata propensione allo studio autonomo e poco senso di 

responsabilità, specie in prossimità delle verifiche. All’inizio del quarto anno, la classe 

ha visto l’inserimento di due nuovi studenti  provenienti da una classe dello stesso 

indirizzo, seguito, dalla non frequenza da parte di uno dei due.  Gli allievi, durante 

questo anno scolastico sono maturati e si sono impegnati, anche se in modo 

diversificato,  manifestando un approccio allo studio più serio e rigoroso e mostrando 

grande senso di responsabilità durante la DAD. 

La classe, allo stato attuale, si mostra consapevole del valore dello studio ed ha 

raggiunto globalmente un discreto livello di conoscenze e competenze nelle materie 

umanistiche e in quelle di indirizzo, con alcuni picchi di eccellenza in entrambi gli ambiti 

ed in filosofia. Più difficoltà si sono manifestate nello studio delle lingue straniere, nelle 

quali hanno mostrato un impegno e uno studio non sempre assiduo e nell'area 

matematico-scientifica nella quale hanno risentito di lacune pregresse. Nel complesso 

la classe si presenta articolata in tre fasce: una fascia di eccellenze, costituita da allieve 

con ottime capacità espressive ed argomentative, una fascia intermedia costituita da 

allieve costanti nello studio, che hanno raggiunto un buon livello di competenze, una 

parte più discontinua nell’impegno e con alcune fragilità che hanno superato, seppur 

con qualche difficoltà. In conclusione, benché la classe presenti un profilo ancora molto 

eterogeneo, tutte le alunne hanno mostrato un apprezzabile progresso formativo, tanto 

più notevole se si considerano i livelli di partenza e le difficoltà dovute all’emergenza 

sanitaria da covid 19 che la classe sta vivendo (con poche interruzioni) da marzo 2020. 

Effetti dell’emergenza sanitaria da Covid 19 
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Gli alunni hanno dovuto attuare, con l’aiuto dei docenti, diverse strategie per continuare 

l’attività didattica ed hanno incrementato le loro competenze sul metodo di ricerca e 

dimostrato grande maturità nell’affrontare la difficile situazione. A livello emotivo  

sicuramente hanno risentito del mancato contatto reale con gli insegnanti e i compagni 

e vissuto con una certa apprensione e incertezza questo lungo periodo.  L’impegno degli 

allievi è stato costante e in qualche caso encomiabile. C’è chi ha mostrato risorse 

inaspettate, che gli hanno permesso di emergere e ottenere buoni risultati nelle varie 

attività proposte. Anche gli insegnanti ancora una volta hanno dimostrato la loro 

passione e professionalità e guidato  i ragazzi in questa nuova e difficile esperienza. 

Naturalmente, tutti siamo consapevoli che questo approccio è stato un rimedio 

all’emergenza e che non può assolutamente sostituire la didattica in presenza che dà 

maggiori stimoli e risposte e permette un’immediata soluzione ai problemi che possono 

sorgere nel processo di apprendimento e consolidamento delle competenze. 
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3.6 Crediti formativi e scolastici 

 

L’esame di Stato di II grado a.s. 2020/2021, a causa dell’emergenza epidemiologica, si 

svolge con prove, requisiti di ammissione e valutazione finale in deroga a quanto previsto 

dal D.lgs.62/2017 ed è disciplinato, solo per il corrente anno scolastico, dall’OM n. 53 

del 3 marzo 2021, emanata ai sensi della legge n. 178 / 2020 e della legge n. 41 / 2020. 

La nuova formula dell’esame di maturità ha come conseguenza un aumento del 

punteggio attribuito al credito scolastico, rispetto a quello previsto dalla Tabella A 

allegata al D.lgs. 62/2017, credito che passa da 40 a 60 punti. Il credito è attribuito per 

il quinto anno e convertito per il terzo e quarto anno dal c.d.c. in sede di scrutinio finale, 

ai sensi di quanto previsto  dall’articolo 11 dell’OM 53/2021.La conversione viene 

effettuata con riferimento sia alla media dei voti  che al credito conseguito. 

Per il terzo anno la conversione del credito scolastico va effettuata sulla tabella A di cui 

all’allegato A all’OM 53/2021. 

Per il quarto anno la conversione del credito scolastico va effettuata sulla tabella B di cui 

all’allegato A all’OM 53/2021 

 

 

 

N  

Cognome e Nome 

Crediti scolastici 

 

3o 

anno 

 

4o 

anno 

 

Totale  

3o e 4o 

anno 

 

Credito      

5o anno 

1 Antinucci Grazia 8 13 9 14 27  

2 Aversano Orabona 

Nicoletta 

10 16 12 19 35  

3 Chianese Simona 9 14 10 15 29  

4 Ciccarelli Valentina 9 15 11 17 32  

5 De Biasio Federica 8 13 10 15 28  

6 Di Donato Vittoria 9 14 11 17 31  

7 Di Lorenzo Stefania 10 16 12 19 35  

8 Di Resta Emanuela 10 16 12 19 35  

9 Merola Gaetano 8 13 8 12 25  

10 Migliozzi Chiara 9 15 11 18 33  

11 Mirante Sabrina 9 14 10 16 30  

12 Padolino Sara 8 13 9 14 27  

13 Ranfone Mariarosaria 8 13 10 15 28  

14 Sauchella Anna 9 14 10 15 29  

15 Ventre Sara 8 13 9 14 27  
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4.1  Metodologia e strategie didattiche 

 

 

Si riportano, nella seguente tabella, le principali metodologie utilizzate dai docenti nei 

diversi ambiti disciplinari.  
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a
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a
 

m
u

lt
im

e
d

ia
le

 

 o
n

li
n

e
 

V
id

e
o
le

z
io

n
i 

Lingua straniera 1 inglese X X X  X  X  

Lingua straniera 2 spagnolo X X  X X X X X 

Storia X X  X X  X X 

Lingua e letteratura italiana X X     X X 

Filosofia X X  X X  X X 

Scienze Umane X X  X X  X X 

Diritto ed Economia politica X X  X X  X X 

Matematica X   X    X 

Fisica X   X    X 

Storia dell’arte X    X  X  

Scienze motorie e sportive X   X   X X 

Religione cattolica X    X  X  

 

 

 

4. INDICAZIONI GENERALI  ATTIVITA’ DIDATTICA 
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4.2  Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi  

Mezzi e Strumenti: 

• Libri di testo 

• LIM 

• Giornali e riviste 

• Materiali multimediali 

• Materiale bibliografico integrativo 

• Esperienze sul campo 

• Per la didattica a distanza: computer, tablet, smartphone; piattaforme digitali; 

video e videolezioni.  

 

Spazi: 

• Aula scolastica 

• Laboratorio informatico 

• Laboratorio di fisica 

• Auditorium 

• spazi “virtuali”: piattaforme digitali (ClasseViva Spaggiari, Google Meet) 

IN DAD: 

Videolezioni in modalità sincrona ed asincrona, uso di App, e-mail, trasmissione 

di materiale didattico attraverso l'uso di piattaforme digitali (files video e audio, 

libri e testi digitali, sintesi, schemi, mappe concettuali), uso di tutte le funzioni 

del Registro elettronico. 

 

 

4.3 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento – PCTO 
 

Riferimenti normativi 

 

Con la legge 107 art 1 comma 33 – 43 venne stabilita l’obbligatorietà dell’attività di 

Alternanza Scuola – Lavoro per un totale di 200 ore complessive, attività poi ridotta a 

novanta ore e ridenominata PCTO con la legge 145 / 2018 art 1.comma 784. 

L’articolo 19 dell’O.M. 205 dell’ 11 marzo 2019, dispone altresì che nell’ambito del 

colloquio, all’interno del Nuovo Esame di Stato, il candidato interno “ illustri mediante 

una breve relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze  svolte nell’ambito dei 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) correlandole alle 

competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppando una riflessione in un’ottica 

orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio 

e/o di lavoro post -diploma.  
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 L’O.M. n. 53 del 03 marzo 2021  stabilisce  che sono ammessi a sostenere l’Esame di 

Stato gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di 

secondo grado anche in assenza dei requisiti di cui all’ art.13, comma 2, lettere b) e c) 

del Dlgs 62/2017 ( limitatamente all’anno scolastico 2020/2021  le prove invalsi si 

sosterranno ma non saranno motivo di sbarramento per l’ammissione. I percorsi di 

PCTO non saranno requisito di accesso all’ammissione ma saranno parte integrante del 

colloquio orale). 

Su indicazione dell’art. 1 comma 38 della legge 107/2015 la scuola ha istituito dei corsi 

di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di diritto del lavoro 

propedeutici ai percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro. 

 

Esperienza 

 

I  PCTO intendono fornire ai giovani , oltre alle conoscenze di base,  quelle competenze 

necessarie ad inserirsi nel mercato del lavoro, alternando le ore di studio a ore di 

formazione in aula e ore trascorse all’interno delle aziende. 

La classe, in linea con la specificità dell’indirizzo di studio e con quanto previsto nel 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa, ha svolto un percorso di alternanza nell'ambito 

del profilo professionale di addetto ai servizi sociali “Operatore socio-assistenziale”. 

L‘intervento socio-assistenziale dell’operatore si attua in diversi ambiti del disagio 

sociale (disabili, anziani, minori ed altre categorie sociali a rischio di esclusione), 

promuovendo percorsi di crescita, di autonomia personale e di integrazione sociale che 

conducano al miglioramento della qualità della vita. La capacità di operare in questo 

ambito richiede una vasta gamma di competenze professionali, che spaziano dalla 

conoscenza delle problematiche connesse alle principali tipologie di utenti alla capacità 

di gestire le relazioni umane; è richiesta, altresì, la capacità di pianificare forme di 

intervento interdisciplinari, nonché la conoscenza di elementi di base di psicologia, 

sociologia, pedagogia. Il percorso seguito dagli alunni è stato articolato in moduli teorici 

trattati in aula ed ore di stage svolte presso associazioni del territorio operanti 

nell'ambito dei servizi di assistenza a soggetti disabili e in situazione di disagio sociale. 

( In questo anno scolastico 2020/2021 lo stage si è svolto online a causa della 

pandemia). 

Lo stage ha consentito agli alunni di mettere in pratica e di potenziare le competenze 

generali acquisite nel proprio percorso di studi e nella personale esperienza di vita ed 

ha costituito per gli alunni un’esperienza  formativa: occasione sia di conoscenza, 

dall’interno, di contenuti e meccanismi di funzionamento di un ambiente di lavoro, sia 

di apprendimento di regole di comportamento, sia di sviluppo della socialità in un 

contesto diverso dal consueto, sia di acquisizione di elementi per l’auto-orientamento. 
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Il percorso di alternanza si è svolto secondo il seguente quadro orario: 

 

 

Classe 

Esperienza 

presso Onlus “ 

San Vincenzo 
de’Paoli 

Attività in aula  

Formazione 

in materia di 

sicurezza 

Totale  

Terza 20 47 4 71 

Quarta 20   20 

Quinta 20   20 

Totale 60 47 4 111 

 

 

 

Competenze Acquisite 

 

Le esperienze effettuate nel corso del triennio hanno contribuito all'acquisizione delle 

seguenti competenze: 

 

Competenze tecnico professionali  

1. Capacità di riconoscere ed analizzare gli strumenti (pedagogici, sociologici, 

psicologici) necessari per l'intervento nei diversi ambiti del disagio sociale.   

2. Saper utilizzare metodi di progettazione, attuazione e gestione di attività finalizzate 

all'assistenza.  

3. Saper  progettare interventi volti a favorire percorsi di socializzazione e sviluppo 

dell'autonomia personale.  

4. Capacità di usare gli strumenti della ricerca sociale per effettuare rilevazioni 

oggettive ed analisi statistiche.  

 

Competenze sociali relazionali e comunicative 

1. Gestire atteggiamenti e relazioni 

2. Utilizzare linguaggi e codici diversi 

3. Accrescere capacità di collaborazione, confronto con altri, soluzione di conflitti.  

Competenze relazionali e organizzative 

1. Capacità di lavorare in squadra; 

2. Capacità di osservazione e di ascolto; 

4. Capacità di organizzare le attività, progettare, pianificare, programmare.  

5. Capacità di assumere incarichi e delega di compiti.  

6. Capacità di stimare i tempi di lavoro. 
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4.4  Attività e progetti attinenti all’educazione civica 

 

MODULO 1                         COSTITUZIONE E CITTADINANZA 

 

 

FINALITA’  

GENERALI 

- Promuovere comportamenti improntati ad una cittadinanza 

consapevole, non solo dei diritti , dei doveri e delle regole di 

convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’ 

immediato futuro, anche integrando il Patto educativo di 

corresponsabilità; 

- sviluppare” la conoscenza e la comprensione delle strutture 

e dei profili sociali, economici, giuridici, civici ed ambientali 

della società”; 

- sviluppare “ la capacità di agire da cittadini responsabili e di 

partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, 

culturale e sociale della comunità”; 

- perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di 

legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, 

promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 

criminalità organizzata e alle mafie; 

- promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, 

disciplinato dalla Carta costituzionale; 

- sostenere l’avvicinamento responsabile e consapevole degli 

studenti al mondo del lavoro. 

 

ABILITA’: - Capacità di individuare le diverse fonti del diritto. 

- Capacità di individuare gli strumenti legislativi. 

- Capacità di individuare gli organi costituzionali ed i loro 

poteri. 

- Capacità di individuare gli istituti di democrazia diretta. 

 

DISCIPLINE COINVOLTE: ARGOMENTI 

DIRITTO / ORE 6 Le  Organizzazioni  mondiali; L’ONU;  Le Agenzie specializzate e gli 

organi sussidiari dell’ONU;  L’ONU e la difesa delle libertà 

fondamentali; Fondo monetario Internazionale; Organizzazione 

mondiale per il commercio;   Le organizzazioni non governative per 

lo sviluppo. 

 

RELIGIONE / ORE 3 Art. 3 della Costituzione; Libertà e dignità della persona; La 

creazione affidata all’uomo; La Pace nel mondo. 

 

STORIA / ORE 4 Il trattato di Maastricht; L’ONU; Istituti internazionali dipendenti 

dall’ONU 

 

SCIENZE 

 UMANE / ORE 5 

I Diritti umani; I Diritti del bambino; La tutela dell’infanzia. 
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MODULO 2 SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

 

FINALITA’ GENERALI: 

- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, 

assumendo il principio di responsabilità; 

- Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della 

sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in 

condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo 

intervento e protezione civile; 

- Compiere le scelte di partecipazione  alla vita pubblica e di 

cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti 

a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile; 

- Operare a favore a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della 

tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese; 

- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni 

pubblici comuni. 

 

 

 

ABILITA’: 

- Capacità di impegnarsi di impegnarsi efficacemente con gli altri 

per un  interesse comune o pubblico; 

- capacità di pensiero critico ed abilità integrate nella soluzione 

dei problemi; 

- capacità di individuare i modelli economici; 

- capacità di utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 

lingua italiana; 

- capacità di utilizzare le strategie del pensiero razionale per 

trovare  soluzioni; 

- capacità di partecipare attivamente alle attività attraverso il 

proprio contributo personale; 

- capacità di agire in modo autonomo e responsabile, 

osservando regole e norme; 

- capacità di scegliere tra opzioni diverse; 

- capacità di prendere decisioni;  

- capacità di progettare e pianificare; 

- capacità di riconoscere il valore dei beni artistici e ambientali; 

- capacità di stabilire collegamenti fra diverse tradizioni culturali 

 

DISCIPLINE COINVOLTE - ARGOMENTI 

FISICA/ ORE 3 Obiettivo 7 e 13 dell’ Agenda 2030: energia pulita e accessibile;  lotta 

ai cambiamenti climatici (energie rinnovabili: energia dal sole) 

ARTE / ORE 3 Storia della Legislazione in materia di patrimonio culturale fino all’Art 9 

della Costituzione. 

ITALIANO / ORE 5 Leggere e comprendere gli obiettivi dell’ Agenda 2030 come 

opportunità di sviluppo educativo 

 

SCIENZE MOTORIE Il rispetto delle regole in ambito sportivo e non . I pericoli dell’uso di 

sostanze illecite. Educazione stradale. 
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4.5 Testi letterari di Italiano per il colloquio. 

 

 

Leopardi:  L'infinito, A Silvia, A se stesso dai Canti ; Dialogo di un venditore di 

almanacchi e  di un  passeggere dalle Operette morali; 

Verga: Rosso Malpelo, L’amante di Gramigna da Vita dei campi, La roba dalle Novelle 

rusticane; 

G. D'Annunzio: "La pioggia nel pineto", “I pastori ” da Alcyone; 

G. Pascoli: X Agosto, da Mirycae, La mia sera da I canti di Castelvecchio; 

Pirandello: " Ciaula scopre la luna" dalle Novelle per un anno, Mattia Pascal apprende 

la notizia della sua morte da Il fu Mattia Pascal; 

Svevo: Le ali del gabbiano, da Una vita,  Il ritratto dell'inetto, da Senilità; Il fumo, 

tratto da La coscienza di Zeno; 

Ungaretti:  In memoria, Veglia, San Martino del Carso da L’allegria; 

Montale: Spesso il mal di vivere…da Ossi di seppia,  Ho sceso, dandoti il braccio, 

almeno un milione di scale da Satura. 

 

 
4.6 Percorsi interdisciplinari – nuclei tematici 

 

Il Consiglio di classe ha lavorato, sviluppando e promuovendo un approccio 

interdisciplinare e globale alla conoscenza e lavorando in stretta cooperazione per 

delineare  percorsi di studio e di ricerca, che favoriscano la “ trattazione dei nodi 

concettuali caratterizzanti le diverse discipline” ( D.M. 37, 18/01/2019). 

In considerazione delle programmazioni dipartimentali e delle programmazioni delle 

singole discipline, dopo attenta e approfondita consultazione i docenti del C.d.C. 

hanno formulato e poi rimodulato gli interventi didattici del quinto anno, attenendosi 

ai seguenti nuclei tematici:  

 

Nuclei tematici trasversali: 

Il lavoro ieri, oggi, domani. 

I Totalitarismi. 

Parità di genere: identità e diritti delle donne. 

La società liquida del nuovo millennio. 

La crisi delle certezze e il disagio dell’uomo 
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4.7 Attività e progetti vari 

 

 

La classe nel corso del triennio ha partecipato, anche se in maniera non omogenea, a 

diverse attività e progetti, curricolari ed extracurricolari, organizzati dall’Istituto:  

 

• “LIBRIAMOCI”: giornate di lettura ad alta voce. Incontro con lo scrittore 

Massimo Taras, autore del romanzo “La ragazza del triangolo bianco” 

• EDUCAZIONE ALLA LEGALITA': manifestazione commemorativa di Don Peppe 

Diana. Visione del film “Per amore del mio popolo”. 

• TEATRO IN LINGUA INGLESE: partecipazione a spettacoli teatrali in lingua 

inglese. 

• TEATRO IN LINGUA SPAGNOLA: partecipazione a spettacoli teatrali in lingua 

spagnola. 

• IL GIORNO DELLA MEMORIA: allestimento di una mostra fotografica e incontro 

con Enrico Modigliani, testimone della deportazione. 

• SETTIMANA DEL BENESSERE PSICOLOGICO: incontro con gli esperti del settore 

sul tema della resilienza. 

• “UN SASSO NELLO STAGNO”: incontri con Michele Bonomo, rappresentante di 

Legambiente, su tematiche relative al rischio ambientale ed alla difesa del 

territorio (plastica e rifiuti) . Visione del film-documentario “DOMANI” in 

occasione della giornata mondiale per il clima 

• TRAVEL GAME 2019 

• VIAGGIO STUDIO A LONDRA 

• VIAGGIO STUDIO A SALAMANCA 

• AMORE DOMANDA AMORE -incontro socio-culturale con il Vescovo di Sessa A.  

• VISITA DIDATTICA A NAPOLI: visita guidata, nel febbraio 2020 alla mostra su 

Andy Warhol e la Pop- Art, allestita nella Basilica della Pietrasanta e al Cristo 

Velato della cappella Sansevero. 
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5.1 Tracce elaborati assegnati ai candidati 

 

ARGOMENTO: IL VALORE DEL LAVORO E I DIRITTI DEI LAVORATORI  

Il candidato, facendo riferimento alle conoscenze acquisite durante il percorso di studi, 

realizzi un elaborato in cui  analizza gli articoli della Costituzione che tutelano il lavoro 

e i diritti dei lavoratori, in virtù delle sue conosce disciplinari di diritto e di scienze umane 

organizzando  un discorso coerente e coeso.                                                                                                                                         

 

 
ARGOMENTO: LA GLOBALIZZAZIONE   

Il candidato, facendo riferimento alle conoscenze acquisite durante il percorso di studi, 

alle letture ed esperienze personali, realizzi un elaborato, nel quale esamini la 
globalizzazione, che nella sua apparente uniformità ci porta a vivere immersi  nella 

cosiddetta “società liquida”, sia da un punto di vista giuridico-economico che sociologico, 

il tutto organizzando un discorso coerente e coeso. 

 

 

ARGOMENTO: IL POTERE E LA LIBERTA’  
Il candidato, facendo riferimento alle conoscenze acquisite durante il percorso di studi, 

alle letture ed esperienze personali, realizzi un elaborato, nel quale spieghi il riferimento 

teorico sia da un punto di vista giuridico-economico che sociologico del tema proposto. 

  

 
ARGOMENTO:  IL LUNGO CAMMINO DELLE DONNE  

Il candidato, facendo riferimento alle conoscenze acquisite durante il percorso di studi, 

realizzi un elaborato ripercorrendo,  in virtù delle sue conosce disciplinari di diritto e di 

scienze umane,  il lungo cammino delle donne,  organizzando  un discorso coerente e 

coeso.                                                                                                                                         

 

 
ARGOMENTO: L’AMBIENTE 

Il candidato, facendo riferimento  alle conoscenze acquisite durante il percorso di studi, 
realizzi un elaborato nel quale spieghi l’importanza della tutela dell’ambiente. Faccia 

riferimento alle conoscenze disciplinari di diritto ed economia politica e di scienze 

umane, e riporti la sua opinione personale sull’argomento. 

 

 

ARGOMENTO: WELFARE STATE – LO STATO SOCIALE  

Il candidato,  presenti le caratteristiche del Welfare State.  
Faccia riferimento alle conoscenze disciplinari di diritto ed economia politica e di 

scienze umane, e riporti la sua opinione personale sull’argomento. 

 

 

5 TRACCE ELABORATI PROVA DI INDIRIZZO 
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6.1 Schede informative delle discipline 

 

SCHEDA INFORMATIVA -  DISCIPLINA:  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Disciplina: 

 

Lingua e letteratura italiana 
 

Docente:   Prof.ssa Sparagna Cristina 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

(in termini di conoscenza, 

competenza, e abilità) 

 
Conoscenze: 

● Conoscere le varie differenze sui testi in prosa e in versi dei vari 

autori letterari; 

● Conoscere la funzionalità linguistica volta al miglioramento 

delle abilità comunicative. 
Competenze: 

● Produzione di un testo scritto secondo un corretto uso della 

lingua italiana, rispondente a occasioni e finalità date (analisi del 

testo, articolo, saggio breve, tema, testo argomentativo). 
Abilità: 

● Capacità di collocare i testi nella produzione degli autori e nei 

relativi contesti storico - culturali; 

● Capacità di operare il commento di un testo leggendone gli 

aspetti denotativi e connotativi; 

● Capacità  di  operare  confronti  su  una  specifica  tematica 

          nell’ambito della produzione letteraria di uno o più autori. 
CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

● Giacomo Leopardi 

● Caratteri generali delle correnti culturali più significative. 
● Naturalismo –Verismo – G.Verga. 
● Caratteri generali del Decadentismo e del Futurismo 
● Pascoli - D’Annunzio – Pirandello - Svevo 
● Caratteri generali dell’Ermetismo 
● Ungaretti – Montale 

● Letteratura al femminile: M. Serao, S. Aleramo, G. Deledda. 
 

METODOLOGIE: ● Lezione frontale; 

● Videolezioni in diretta (Aule virtuali del registro elettronico 

Spaggiari- piattaforma utilizzata per videolezioni: Google Meet) 
piattaforma gratuita Google Classroom. 

● Lezione interattiva; 

 

6 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
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Verifiche VERIFICHE orali: - Commento e analisi orale di un testo con un 

linguaggio appropriato - Colloquio per accertare il possesso di 

conoscenze, ma anche capacità di analisi e rielaborazione critica. 

VERIFICHE scritte - Temi di ordine generale - Analisi del testo poetico 

- Analisi del testo narrativo - 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

 

1.   conoscenza degli argomenti 

2.   capacità di riferirsi a discipline affini 

3.   capacità di rielaborazione, analisi e sintesi 

4.   capacità di critica personale. 

Per maggiori dettagli si fa riferimento ai criteri esposti nel POF 
 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 Libro di testo:  

 Titolo “L’attualità della letteratura”,  vol 3.1- 3.2 

Autori: G.Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria. 

Casa ed. :Paravia 

    ● Materiale didattico integrativo; 

● Appunti; 

● Strumenti digitali  

    ●   Video attinenti ai contenuti disciplinari. 
 

 
 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA -  DISCIPLINA :  LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

Disciplina: 
 

LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

Docente: PROF. SCIALDONE CARMINE 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Padroneggiare gli   strumenti   espressivi   ed   argomentativi indispensabili 
per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 
Riconoscere, leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo, 
compresi quelli letterari. 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
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ONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

The Victorian Age: Historical and Social Background 
The Victorian Age: Literary Background 
C.Dickens: works and features 
Oliver Twist: plot and features 
Oliver Twist: text analysis (from Chapter II) 
T.Hardy: works and features 
Tess of the D’Urbervilles: plot and features 
Tess of the D’Urbervilles: text analysis 
O.Wilde: works and features 
The Picture of Dorian Gray: plot and features 
The Picture of Dorian Gray: text analysis (from Chapter II) 
R.Browning: works and features 
My Last Duchess: text analysis 
The Twentieth Century – Part I: Historical and Social Background 
The Twentieth Century – Part I: Literary Background 
J.Joyce: works and features 
Ulysses: text analysis (Molly’s monologue) 
T.S.Eliot: works and features 
The Waste Land: text analysis (from The Fire Sermon) 
The Twentieth Century – Part II: Historical and Social Background 
The Twentieth Century – Part II: Literary Background 
G.Orwell: works and features 
Animal Farm: plot and features 

Nineteen Eighty-Four: plot and features 
Nineteen Eighty-Four: text analysis (from Chapter I) 
S. Beckett: works and features 
Waiting for Godot: features 
Waiting for Godot: text analysis (from Act I) 

ABILITA’: Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale 
Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un testo orale 
Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo orale 
Scambiare informazioni, idee per esprimere anche il proprio punto di vista 
Individuare il punto di vista dell’altro in contesti formali ed informali 
Applicare strategie diverse di lettura 
Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di 
un testo 
Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario 

METODOLOGIE: Lezione frontale – Lezione interattiva – Osservazione – Discussione 
guidata – Potenziamento attraverso letture e approfondimenti 
Didattica multimediale online 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Interrogazione lunga/breve 
Prove scritte – Esercitazioni - Questionari 

TESTI e MATERIALI /  
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo – Slides – Computer – LIM – Social networks 
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SCHEDA INFORMATIVA -  DISCIPLINA :  LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

 

Disciplina: 

 

LINGUA SPAGNOLA 

Docente: PROF.SSA AIDA PETTRONE 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

 
Lo studio della lingua e della cultura spagnola si è sviluppato lungo due 

assi fondamentali tra loro interrelati: lo sviluppo di competenze 

linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze relative all’universo 

culturale legato alla lingua di riferimento. 

Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente sarà 

in grado di comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti 

su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale; saprà produrre 

testi orali e scritti lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni 

inerenti ad ambienti vicini e a esperienze personali; parteciperà a 

conversazioni, interagendo nella discussione, anche con parlanti nativi, 

in maniera adeguata al contesto; rifletterà sul sistema (fonologia, 

morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, registri, 

ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire una 

consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana; 

utilizzerà nello studio della lingua abilità e strategie di apprendimento 

acquisite studiando altre lingue straniere. 

Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale relativo 

alla lingua straniera, lo studente saprà comprendere e analizzare aspetti 

relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare 

riferimento all’ambito socio-economico; analizzerà semplici testi orali, 

scritti, iconico- grafici su argomenti di attualità, letteratura, cinema, arte, 

ecc.; riconoscendo similarità e diversità tra fenomeni culturali di paesi in 

cui si parlano lingue diverse (es. cultura lingua straniera vs cultura lingua 

italiana).  

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

 
COMUNICAZIONE  

• Esprimere desideri 

• Esprimere condizioni improbabili  

• Esprimere condizioni impossibili 

• Parlare di opere d’arte 

• La pittura 

• Lessico per descrivere un monumento  

• Luoghi più visitati della Spagna  

• Frida Kahlo e Diego Rivera 

• Esprimere conseguenza 
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• Esprimere il modo in cui si fa una cosa  

• Prendere posizione a favore o contro  

• Esprimere accordo, disaccordo e scetticismo  

• Ribattere, rafforzare o contrastare un’argomentazione 

• Le energie rinnovabili 

• Il mondo del lavoro 

• Il curriculum vitae 

• La lettera di presentazione 

• I giovani e il futuro 

• La globalizzazione 

• Conoscere e apprezzare aspetti culturali significativi dei paesi di 
lingua spagnola  

• La vecchiaia  

• Gli anziani di ieri e di oggi  

• Gli anziani nella società moderna  

• Imserso  

• L’Alzheimer: un problema sociale  

• Le residenze per anziani  
 
LESSICO  

• Opere d’arte: tecniche e generi  

• Edifici e monumenti 

• Il dibattito 

• Offerte di lavoro 

• Il curriculum vitae 
 
GRAMMATICA  

• Congiuntivo  

• Proposizioni ipotetiche  

• Proposizioni consecutive  
 
CULTURA  

• Dos iconos mexicanos: Diego Rivera y Frida Kahlo  

• Frida kahlo: icono del feminismo. 

• Salvador Dalí y el surrealismo. 
La persistencia de la memoria. 

• Picasso y el Cubismo.  
El Guernica. 

 
LETTERATURA 
EL SIGLO DE ORO: EL BARROCO 

• Contexto cultural  

• Marco histórico  

• Marco social  

• Marco artístico  

• Marco literario  
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La poesía del Siglo de Oro:  

• Luis de Góngora  

• Francisco de Quevedo  
 

El teatro del siglo XVII  

• Lope de Vega  
Fuente Ovejuna 

• Tirso de Molina 
El Burlador de Sevilla 

• Calderón de la Barca 
La vida es sueño  

La narrativa del Siglo XVII  

• Francisco de Quevedo: El Buscón 
 
EL SIGLO XVIII: LA ILUSTRACIÓN  

• Contexto cultural  

• Marco histórico  

• Marco social  

• Marco artístico  

• Marco literario: la Ilustración  
El teatro del siglo XVIII  

• Leandro Fernández de Moratín 
El ensayo del siglo XVIII:  

• José de Cadalso  
 

EL SIGLO XIX: EL ROMANTICISMO  

• Contexto cultural  

• Marco literario: el Romanticismo  
La poesía romántica 

• Rosalía de Castro: precursora del feminismo 
 

MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL ‘98 

• Contexto cultural  

• Marco histórico  

• Marco social  

• Marco artístico  

• Marco literario: la generación del ‘98 

• Miguel de Unamuno 
San Manuel bueno, mártir 

 

SIGLO XX: LA GUERRA CIVIL 

• Contexto cultural  

• Marco histórico  

• Marco social  
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• Marco artístico  

• Marco literario: la generación del ‘27 

• Federico García Lorca 
 

DE LA POSGUERRA A LA TRANSICIÓN 

• Francisco Franco y el Franquismo 

• Marco histórico  

• Marco social 
 

ABILITA’: Lettura (comprensione scritta):  

• comprendere testi di tipologia diversa  

Parlato (produzione e interazione orale):  

• Descrivere i principali eventi storici e letterari utilizzando in modo 
appropriato la terminologia specifica  

• Spiegare i collegamenti tra un testo e la realtà contemporanea  

• Fornire informazioni pertinenti su un genere o un’opera letteraria  

• Relazionare il contenuto di un testo  

Scrittura (produzione scritta):  

• Rispondere a domande e questionari  

• Completare schemi  

• Scrivere testi per esprimere le proprie opinioni e i propri  

             commenti  

Ascolto (comprensione orale):  

• identificare e comprendere informazioni specifiche in messaggi orali  

Letteratura:  

• completare/scrivere le idee chiave relative al periodo storico e 
letterario studiato  

Riflessione sulla lingua:  

• abbinare vocaboli relativi al contesto storico-sociale o ai testi letterari 
alla loro definizione  
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Interpretare l’informazione:  

• utilizzare Internet per condurre ricerche individuali o a gruppi  

METODOLOGIE: Sono state messe in atto attività diversificate con riferimento ai diversi 

stili cognitivi, alle capacità, agli interessi, alle condizioni emotive ed 

affettive, alle condizioni familiari ed ambientali per offrire a tutti le stesse 

opportunità formative, favorendo il raggiungimento del livello di 

apprendimento più alto possibile. Ciascun alunno è stato guidato nelle 

diverse attività, attraverso l’utilizzo costante della lingua straniera, 

facendo esperienze concrete e condivise di apprendimento attivo, 

nonché di comunicazione ed elaborazione culturale. La docente ha 

individuato, a tali fini, gli strumenti più idonei, inclusi quelli multimediali 

e interattivi. Gli studenti sono stati guidati, anche nel confronto con la 

lingua madre, all’uso progressivamente consapevole delle strategie 

comunicative per favorire il trasferimento di competenze, abilità e 

conoscenze, tra le lingue e facilitare gli apprendimenti in un’ottica di 

educazione linguistica e interculturale. Da questo punto di vista, la 

docente ha tenuto conto dell’interazione dei percorsi didattici delle 

discipline dell’asse dei linguaggi. L’approccio metodologico della 

didattica a distanza è stato di tipo comunicativo, e  perseguito mediante 

la creazione di aule virtuali, chat, audio lezioni. Questo metodo ha 

presupposto una partecipazione attiva dello studente, seppur non in 

presenza, continuamente chiamato in causa per eseguire compiti e 

risolvere problemi, esprimere le proprie opinioni e confrontarle con le 

opinioni altrui, in un flusso costante di comunicazione prevalentemente 

orale. Le piattaforme utilizzate sono state Classeviva e Google 

workspace. I contenuti del programma, strutturati in moduli, si sono 

svolti in cicli di lezioni coordinate tra di loro in modo da far raggiungere 

agli studenti dei particolari obiettivi, sviluppando ed integrando il più 

possibile le quattro abilità del linguaggio: ascoltare, parlare, leggere e 

scrivere.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione accompagna e regola l’azione didattica rispetto alle 

capacità e agli esiti rilevati nel gruppo classe, sostiene i processi di 

apprendimento e di maturazione dell’alunno. 

Pertanto, non può essere considerata come un momento isolato 

dell’attività didattica, ma come un processo continuo e sistematico, che 

tiene conto del rapporto tra le acquisizioni precedenti ed il 

raggiungimento dei traguardi assegnati.  

Nel processo di valutazione finale per ogni alunno verranno presi in 

esame i fattori interagenti:  

- il comportamento, inteso come capacità di relazionarsi 
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con gli altri nel rispetto della convivenza civile e 
democratica; 

- il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione 
ad esso;  

- i risultati delle prove e i lavori prodotti, 
- le osservazioni relative alle competenze trasversali, 
- il livello di raggiungimento delle competenze specifiche 

prefissate, 
- l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in 

classe, l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, 
l’ordine, la cura, le capacità organizzative. 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

I libri di testo utilizzati nel corso dell’attività didattica sono: 

- ¡Acción! 3, Polettini, Pérez Navarro, Zanichelli; 
- Contextos literarios 1, 2, Garzillo, Ciccotti, Zanichelli; 
- Mundo social, D’Ascanio, Fasoli, Clitt 

Oltre ai libri di testo, si è fatto uso di tutti i supporti digitali a disposizione 

(computer, LIM,  smartphone, tablet) per condividere files di testo, 

audio, video e altro materiale autentico come quotidiani, riviste.  

 
 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA -  DISCIPLINA :  STORIA  

 

Scheda informativa su singole discipline  STORIA 

Classe 5BSUES  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Docente Perrotta Alessandra  

 

Libro di testo: FOSSATI LUPPI ZANETTE, SENSO STORICO, 3 il Novecento e il mondo contemporaneo.  

ED. SCOLASTICHE BRUNO MONDADORI 

OBIETTIVI CONSEGUITI Individuare i principali eventi di ogni fatto storico studiato e collocarli in una 

corretta dimensione sincrona e diacronica. 

Usare correttamente il lessico specifico della disciplina in riferimento agli aspetti 

sociali, politici, economici di ogni fatto storico. 

Operare confronti, stabilire relazioni di causa-effetto tra eventi e contesto storico-

sociale ed economico; stabilire collegamenti tra gli eventi storici e le altre 

discipline. 

Cogliere i legami e le relazioni tra il passato ed il presente anche attraverso 

l’attualizzazione degli argomenti studiati. 
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CONTENUTI TRATTATI: 

RIMODULATI E RIDOTTI 

 

I problemi dello Stato unitario (1861-1876): lla Destra e la sinistra storica. 
- La guerra austro-prussiana. La guerra franco-prussiana e la nascita dello Stato 
nazionale tedesco.  

- L’ Italia da Depretis  a Giolitti. L'Imperialismo. L’ età di Crispi e la crisi di fine 
secolo XIX. 

- L’età giolittiana. 
- La prima guerra mondiale; i trattati di pace; la conferenza di Versailles; la Società 
delle nazioni. 

-La crisi del dopoguerra in Italia e l’ avvento del Fascismo: - L'Antifascismo: la 
posizione degli intellettuali italiani di fronte alla dittatura. Il Manifesto degli 
intellettuali fascisti (Gentile), il manifesto degli intellettuali antifascisti (Croce). La 
fondazione di istituzioni culturali quali l’Accademia d’Italia.  

La Germania: dalla Repubblica di Weimar alla costituzione del Terzo Reich. Il 
Nazismo. 

- Il mondo tra le due guerre: le conseguenze economiche e politiche della guerra; 
gli Stati Uniti e la “grande crisi”  del 1929; regimi autoritari in Europa; la guerra civile 
in Spagna. 
 - La seconda guerra mondiale (sintesi). 

STRUMENTI : Libro di testo, approfondimenti mirati, sintesi e materiale fornito dalla docente. In 

seguito delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus ho 

utilizzato miei Padlet multimediali (per creare attivitá anche in modalità 

collaborativa con gli studenti), riferimenti a siti specializzati per la disciplina: sito 

Weschool, Treccani, Zanichelli, Pearson: libro di testo parte digitale, lezioni 

registrate dalla RAI, visione di filmati su RAISTORIA, informazioni  e materiale 

didattico su YouTube. 

METODI 1) lezione frontale dialogata, aperta alle questioni poste dagli studenti, anche con 

la sollecitazione all’ intervento e al dialogo  

2) powerpiont; 

3) discussione e lavoro di gruppo  

4) elaborazione scritta di schede e mappe  concettuali. 

5) DaD, Padlet, registrazioni di lezioni, didattica multimediale online, videolezioni 

con Google Meet. 

VERIFICHE 1) colloquio individuale;                                             

2) dialogo e partecipazione alla discussione di gruppo                                                    

3) prove strutturate e  semistrutturate 

 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA -  DISCIPLINA :  FILOSOFIA 

Materia: FILOSOFIA 

Docente: ALESSANDRA PERROTTA      

Libro di testo adottato: Abbagnano- Fornero , PERCORSI DI FILOSOFIA , 

edizione verde, da Schopenhauer al dibattito attuale, VOL. 3, PARAVIA. 
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OBIETTIVI CONSEGUITI: 

Gli alunni riconoscono ed usano il lessico e le categorie essenziali della 

disciplina;  

sanno esporre con rigore logico, organicità e precisione concettuale; 

riassumono le tesi fondamentali degli autori affrontati;  

argomentano le "ragioni" dei vari autori e/o correnti filosofiche in funzione 

delle problematiche considerate;  

confrontano e contestualizzano le differenti risposte date ad uno stesso 

problema;  

sanno individuare ed analizzare problemi significativi della realtà 

contemporanea. 

 

 

 

 

CONTENUTI: 

• Il Criticismo kantiano: Critica della Ragion Pura. 

• Il Romanticismo e l' Idealismo. 

• Schopenhauer: l'irrazionalità e il pessimismo. Analogie e differenze 

con Leopardi. 

• Destra e Sinistra Hegeliana: Ludwig Feuerbach. 

• Marx e la critica alla società borghese. 

• Il Positivismo, caratteristiche generali del movimento.  

• L’uomo secondo la Psicoanalisi: S. Freud. 

• L'Esistenzialismo: analisi dei caratteri specifici delle filosofie 

dell'esistenza e la rivalutazione del "singolo". 

• La Scuola di Francoforte e la teoria  critica della società. Adorno: la 

critica dell' "industria culturale".Marcuse: Eros e civiltà: piacere e 

lavoro alienato. "L’uomo a una dimensione": la critica al sistema e il 

"grande rifiuto". 

• H. Arendt: Le origini del totalitarismo e la Banalità del male. 

Femminismo e filosofia: Simone de Bouvoir e il "Secondo sesso".  

•Agnes Heller: Il lungo cammino delle donne. Dal l'emancipazione alla 

partecipazione. 
 

METODI: 

1) lezione frontale dialogata, aperta alle questioni poste dagli studenti, 

anche con la sollecitazione all�intervento e al dialogo  
2) raccolta delle aspettative e dei bisogni degli studenti; discussione di 

gruppo in classe. 
4) lavoro di gruppo (itinerari di ricerca e percorsi di studio) 
5) elaborazione scritta di mappe concettuali. 
 

STRUMENTI: 

Libro di testo, approfondimenti mirati, sintesi e materiale fornito dalla 

docente. 

Strumentazione di supporto: uso della LIM e visione di documenti 

multimediali. 

VERIFICHE: 

1) colloquio individuale;  

2) interrogazioni brevi e lunghe                                        
3) dialogo e partecipazione alla discussione di gruppo                                

4) prove strutturate e semistrutturate 
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SCHEDA INFORMATIVA -  DISCIPLINA : SCIENZE UMANE 

                          

Disciplina: 

 

 SCIENZE UMANE 

Docente:  LILIANA  FRANCO 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

 
- Acquisire le categorie e le coordinate fondamentali dei principali 

campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti 

specifici e  interdisciplinari della cultura socio  antropologica. 

- Acquisire l’attitudine alla comparazione tra produzioni culturali 

appartenenti a contesti diversi. 

- Saper cogliere le dinamiche interculturali presenti nella società 

contemporanea. 

- Sviluppare l’attitudine a cogliere i mutamenti storico- sociali nelle 

loro molteplici dimensioni. 

- Comprendere il cambiamento e la diversità relativi ai modelli 

formativi in una dimensione diacrona ( attraverso il confronto tra 

epoche) e in una dimensione sincrona ( attraverso il confronto tra 

aree geografiche e culturali, gruppi e soggetti). 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

ANTROPOLOGIA 
LE GRANDI RELIGIONI 
FRME DELLA VITA POLITICA ED ECONOMICA 
LA RICERCA IN ANTROPOLOGIA 

SOCIOLOGIA 
RELIGIONE E SECOLARIZZAZIONE 
LA POLITICA DALLO STATO ASSOLUTO AL WELFARE STATE 
LA GLOBALIZZAZIONE 
LE TRASFORMAZIONI DEL MONDO DEL LAVORO 
LA SOCIETA’ MULTICULTURALE 
LA RICERCA IN SOCIOLOGIA 
  

ABILITA’: Saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la 

varietà della realtà sociale, con particolare attenzione 

ai servizi alla persona, al mondo del lavoro e ai fenomeni 

interculturali. 

- Saper analizzare diverse tipologie di testi e rappresentazioni grafiche 

ricavandone elementi utili alla formulazione di 

ipotesi interpretative e rielaborazioni personali. 

- Padroneggiare il linguaggio specifico delle discipline. 

- Acquisire la capacità di partecipare consapevolmente e criticamente 

a progetti di costruzione della cittadinanza 
 

METODOLOGIE: Lezioni frontali finalizzate alla presentazione delle tematiche nei loro 

lineamenti generali. 

Presentazioni in power point. 
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Visione di filmati  pertinenti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  
Griglia di valutazione adottata dal Collegio dei docenti 
 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 
Libro di testo in adozione 
Testi tratti da Opere degli Autori studiati 
 
 

             
 

INFORMATIVA -  DISCIPLINA : DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

 

Disciplina: 

 

 DIRITTO ED ECONOMIA 

Docente:  GATTI ROSA MARIA  

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

1) Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

2) Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 
territorio. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

DIRITTO:  
La Costituzione.  
Lo Stato e i suoi elementi costitutivi. 
 La formazione dello Stato.   
Stato Liberale allo Stato Moderno.  
 Le forme di governo. 
 Il parlamento. Il Governo. La Magistratura.  
La Pubblica Amministrazione.  
L’ONU e l’Unione Europea  
ECONOMIA:  
Il ruolo dello Stato nell’economia.  
 I fallimenti del mercato e dello Stato.  
La Politica economica.  
Lo Stato Sociale.  
Gli scambi con l’estero.  
La nuova dimensione dei rapporti internazionali.  
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ABILITA’: 1)  Saper individuare le differenze fondamentali delle diverse forme di 
Stato 

2)  Saper individuare le diverse forme di Governo 
3)  Saper individuare i Principi fondamentali e i principali diritti e 

doveri costituzionali 
4)  Individuare le funzioni fondamentali dei diversi organi 

costituzionali e la loro composizione 
5)  Distinguere e tra i diversi tipi di ordinamento giuridico 

 
6)  Conoscere  le tappe del processo dell’integrazione Europea e 

l’assetto delle Istituzioni Europee 
 

7)  Comprendere le motivazioni dell’intervento pubblico in economia 
8)  Inquadrare l’impostazione dello Stato sociale in una dimensione 

solidaristica 
9)  Comprendere le novità determinate nel mondo imprenditoriale 

dalla globalizzazione dei mercati 
 

METODOLOGIE: Lezione frontale. Esercitazioni. Analisi di articoli giuridici ed economici.  
Ricerche individuali. Per una  buona parte dell’anno scolastico sono state 
utilizzate le aule virtuali per la DAD 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Le prove somministrate sono state in un numero congruo tale da fornire 
un quadro, il più fedele possibile, del percorso insegnamento/ 
apprendimento degli allievi. 

Momenti valutativi di vario tipo nell’ottica di una misurazione 
complessiva del rendimento, dell’impegno della partecipazione al 
dialogo educativo: 

• test , verifiche e prove scritte  

• colloqui  

• rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni 

• partecipazione e coinvolgimento individuale 

• puntualità nel rispetto delle scadenze 

• cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Oltre al libro di testo è stata  utilizzata la Costituzione della Repubblica 
Italiana.  
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SCHEDA INFORMATIVA -  DISCIPLINA : MATEMATICA 

 

Materia Matematica 

Insegnante Elvira Maria Migliozzi 

COMPETENZE RAGGIUNTE  - Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e 
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 

- Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 
invarianti e relazioni. 

- Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 
- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

Esponenziali e logaritmi 
Le funzioni e le loro proprietà 
Il concetto di limite ed i limiti delle funzioni 
Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni 

ABILITA’: 
 Al termine del percorso didattico lo studente: 

• avrà approfondito i procedimenti caratteristici del pensiero 
matematico (definizioni, dimostrazioni, generalizzazioni, 
formalizzazioni); 

• conoscerà le metodologie di base per la costruzione di un modello 
matematico di un insieme di fenomeni; 

• saprà applicare quanto appreso per la soluzione di problemi, 
anche utilizzando strumenti informatici di rappresentazione 
geometrica e di calcolo.  

METODOLOGIE:    Lezione frontale, lavori individuali e di  gruppo (di livello, tematici, di 

recupero). Gli  argomenti sono stati  trattati in modo semplice e lineare  ed  i 

contenuti    acquisiti   sono stati   applicati    attraverso esercizi e problemi. 

In DAD: chat di gruppo;  videolezioni ; trasmissione ragionata di materiale 

didattico attraverso piattaforme digitali;  impiego del registro elettronico in 

tutte le funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica. 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  Interrogazioni orali e prove scritte (esercizi, problemi, test a risposta 

multipla). In DAD:  prove scritte consegnate tramite classi virtuali, mail e 

simili; colloqui attraverso piattaforme.  

 Fattiva partecipazione alle lezioni; 

 Partecipazione e coinvolgimento individuale. 

 Puntualità nel rispetto delle scadenze 

 Cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati.  

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
Libro di testo: Lineamenti di matematica azzurro vol. 5 ed. Zanichelli. 
Videolezioni, lezioni registrate, materiali prodotti dall’insegnante. 
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SCHEDA INFORMATIVA -  DISCIPLINA : FISICA 

 

Materia  Fisica 

Insegnante Elvira Maria Migliozzi 

COMPETENZE RAGGIUNTE  - Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità. 

- Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati 
alle trasformazioni a partire dall’esperienza. 

- Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al 
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

- Utilizzare gli strumenti tecnologici in maniera trasversale e 
produttiva 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 
Conoscenze 
Acquisizione e padronanza dell’informazione specifica di materia e 
capacità di opportuno utilizzo. 
Contenuti 
I principi di conservazione 
Cariche e campi elettrici. 
La corrente elettrica. 
Il campo magnetico 
 

ABILITA’: - Utilizzare i concetti di carica elettrica e di forza elettrica. 
-  Conoscere e saper applicare  i concetti di vettore campo elettrico 

e di potenziale elettrico. 
-  Analizzare semplici circuiti , utilizzare il concetto di energia 

potenziale elettrica in situazioni in cui ci sono cariche elettriche o 
correnti elettriche. 

-  Conoscere gli effetti dei campi magnetici su cariche in moto.  

METODOLOGIE:   Lezione frontale. lavori individuali e di  gruppo (di livello, tematici, di 

recupero). Gli  argomenti sono stati  trattati in modo semplice e lineare  ed  i 

contenuti    acquisiti   sono stati   applicati    attraverso esercizi e problemi.  

In DAD chat di gruppo;  videolezioni ; trasmissione ragionata di materiale 

didattico attraverso piattaforme digitali;  impiego del registro elettronico in 

tutte le funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: - Interrogazioni orali e prove scritte (esercizi, problemi, test a risposta 

multipla).  

- In DAD:  prove scritte consegnate tramite classi virtuali, mail e 

simili; colloqui attraverso piattaforme. 

- Fattiva partecipazione alle lezioni. 

-  partecipazione e coinvolgimento individuale. 

-  Puntualità nel rispetto delle scadenze.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo, videolezioni, lezioni registrate, materiali prodotti 
dall’insegnante. 
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SCHEDA INFORMATIVA -  DISCIPLINA : STORIA DELL’ARTE 

 

Disciplina: 

 

  STORIA DELL’ARTE 

Docente:   MARA DI SPIRITO 

COMPETENZE RAGGIUNTE: l'alunno, alla fine dell'anno scolastico sa: 
Contestualizzare artisti e movimenti artistici in quadro culturale più 
ampio; 
Comprendere le citazioni da fonti storiche e letterarie presenti nel testo 
per una più approfondita conoscenza degli artisti e delle correnti 
artistiche; 
Fare collegamenti con altri contesti culturali: letterari, filosofici, 
scientifici; 
Trovare elementi di collegamento e di confronti tra artisti ed opere di 
uno stesso periodo o di periodi diversi; 
Capire che l’entità culturale di un paese consiste nel suo patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico, e, di conseguenza,  il ruolo 
fondamentale della tutela, della conservazione e del restauro del 
patrimonio. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

I contenuti trattati nel corso dell'anno scolastico sono stati: 
IL NEOCLASSICISMO, IL ROMANTICISMO IN EUROPA E IN ITALIA, IL 
REALISMO, L'IMPRESSIONISMO, IL POSTIMPRESSIONISMO, 
L'ESPRESSIONISMO, IL CUBISMO, IL FUTURISMO, L'ARCHITETTURA DEL 
NOVECENTO, IL SURREALISMO e L'ARTE NEL SECONDO NOVECENTO.  

ABILITA’: Saper individuare i caratteri più significativi del periodo studiato e 
riconoscerne le caratteristiche e i principali esponenti. 

METODOLOGIE: Durante i periodi di attività in presenza: Lezione frontale, lavori di gruppo 
e di ricerca. 
In modalità a distanza: Lezioni a distanza su live forum e live meeting del  
registro elettronico Spaggiari, condivisione di materiali attraverso il 
registro elettronico e/o email. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Con attività in presenza: Interrogazioni frontali, produzione di elaborati 
come risultato di ricerche effettuate e test di verifica sotto forma di 
questionario. 
In DaD: Test di verifica on line e compiti scritti in Aula Virtuale, verifica 
orale con live meeting del registro elettronico Spaggiari. 
I criteri adottati per la valutazione dei singoli alunni, oltre ad essere 
conformi alle indicazioni stabilite dal Collegio Docenti e del D.S., hanno 
tenuto conto del livello individuale di acquisizione di conoscenze, abilità 
e competenze, dell'impegno e della partecipazione, sia in classe che a 
distanza, dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo:  Chiave di volta - volume 3 - edizione in 3 volumi – dal 
Neoclassicismo ai giorni nostri, Elena Tornaghi, Loascher Editore. 
PDF e PowerPoint su vari argomenti, visione di filmati e documentari sui 
vari argomenti studiati. 
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SCHEDA INFORMATIVA -  DISCIPLINA : SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Materia Scienze motorie e sportive 

Docente Silvano Di Biasio 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

-Consapevolezza della propria corporeità; 

-Consolidamento dei valori sociali dello sport; 

-Acquisizione di una buona preparazione motoria; 

-Acquisizione di un atteggiamento positivo verso stili di vita sani e  
attivi; 

-Consolidamento delle capacità motorie e potenziamento fisiologico 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

-Esercizi a corpo libero e in tutte le sue forme; 

Giochi sportivi: Pallavolo, Pallacanestro e Calcio a 5. Fondamentali 

individuali, di squadra e regole di gioco 

 

ABILITA’: Conoscenza e utilizzo corretto dello schema corporio 

METODOLOGIE: Metodo globale e analitico  

Esercizi pratici guidati 

Lezione individuale e di gruppo 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Verifiche pratiche e teoriche : 

verranno effettuate tramite Test, Percorsi misti, Circuiti, esercizi in 

ogni ordine e attività di squadra e di gruppo.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 Libro di testo – Palestra – Attrezzature sportive della scuola - 

 

SCHEDA INFORMATIVA -  DISCIPLINA : RELIGIONE 

 
Materia:  Religione Cattolica 

Docente:  Raffaela Cino      

Libro di testo adottato : “Tutti i colori della vita” 
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OBIETTIVI CONSEGUITI: 

CONOSCENZE: 

Attraverso l'itinerario didattico dell'insegnamento della religione cattolica 

gli alunni hanno acquisito una conoscenza oggettiva e sistematica dei 

contenuti essenziali del cattolicesimo, delle grandi linee del suo sviluppo 

storico, delle espressioni più significative della sua vita 

Nel corso degli anni gli alunni hanno: 

1)acquisito una progressiva autonomia di lavoro e apprendimento; 

2)rafforzato il senso di responsabilità in particolare nei confronti della 

DAD 

3) maturato conoscenza e padronanza del processo di comunicazione 

nelle sue varie forme come mezzo di maturazione individuale e sociale.  
CAPACITA’: 

 Gli alunni sanno confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le 

fonti autentiche della rivelazione ebraico-cristiana e interpretandone 

correttamente i contenuti, in modo da elaborare una posizione personale libera e 

responsabile, aperta alla ricerca della verità ed all'esperienza della giustizia e 

solidarietà. 

COMPETENZE: 

Gli alunni sanno accostarsi   in maniera corretta ed adeguata alla  Bibbia e ai 

documenti principali della Tradizione cristiana;  conoscono le molteplici forme 

del linguaggio religioso e specificamente di quello cattolico 

 

 

 

 

CONTENUTI: 

• I grandi interrogativi dell'uomo che suscitano la domanda religiosa: il 

senso della vita e della morte, dell'amore, della sofferenza, della fatica, 

del futuro. 

• Il fatto religioso, le sue dimensioni, il linguaggio, le fonti, le sue 

maggiori espressioni storiche, culturali, artistiche. 

• Le motivazioni della fede cristiana in rapporto alle esigenze della 

ragione umana, ai risultati della ricerca scientifica e ai sistemi di 

significato più rilevanti. 

METODI: 

1)Lezioni interattive tramite DAD 

2)lezione dialogata; 

3)dibattiti; 

4)presentazione dei temi da parte dell’insegnante anche dettando qualche 

appunto da annotare sul quaderno personale; 

5)lettura di alcuni brani e/o passi biblici. 

STRUMENTI: 

 

1)Bibbia; 

2)Libro di testo 

3)Ricerche multimediali 

VERIFICHE: 

 

Alla fine di ogni modulo è stata proposta una verifica. 

Tipologia di verifica per il voto orale: prove orali, lavoro individuale,a coppie, 

a gruppi. 

Griglia di valutazione per disciplina in coerenza con la griglia generale. 
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7 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
 

7.1 Criteri di valutazione 

 

La valutazione va intesa come parte integrante del processo di insegnamento-

apprendimento. Essa risponde a criteri di: 

• Efficacia ed efficienza : finalità, obiettivi, strategie e scelte didattiche sono 

finalizzate all’effettiva soddisfazione dei bisogni formativi (efficacia) e al corretto 

utilizzo delle risorse impiegate (efficienza) 

• Chiarezza:  i parametri di giudizio sono esplicitati chiaramente in modo da essere 

assunti, compresi e condivisi da studenti e genitori 
• Equità: le decisioni sono assunte in modo imparziale e congruente con gli obiettivi 

prefissati 

• Trasparenza : sarà assicurato l’accesso  agli  atti  e  chiarita  la motivazione dei 

provvedimenti assunti, nei modi e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di 

legge. 

 

7.2 Valutazione degli alunni  nel periodo di emergenza sanitaria 

 

Per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

Sono state altresì considerate le inevitabili difficoltà  e gli sforzi effettuati dagli alunni 

per adeguarsi alle nuove modalità di interazione, nonché i  problemi  tecnici che alcuni 

di loro hanno incontrato  a causa della carenza di dispositivi idonei ad assicurare la 

qualità della connessione e la possibilità di partecipare con assiduità alle attività 

realizzate.  

   

 

7.3 Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

 

Secondo l’O.M. n. 53 del 03 marzo 2021, per dare il giusto peso al percorso scolastico, 

il credito del triennio finale è stato rivisto: potrà valere fino a 60 punti, anziché 40, 

come prima dell’emergenza. Pertanto il credito scolastico totale sarà determinato per 

ciascun alunno dalla somma del credito del terzo e del quarto anno, già assegnato nei 

due anni scolastici precedenti e ricalcolato sulla base delle Tabelle A e B dell’allegato A  

e del credito scolastico attribuito nello scrutinio finale per il quinto anno sulla base della 

Tabella C dello stesso Allegato A, che viene di seguito riportato. 

 Come riportato dal PTOF, l’attribuzione del credito  scolastico nelle classi terze, quarte 

e quinte  viene calcolata sulla base della media dei voti, sull’assiduità della frequenza 

scolastica, sull'interesse e l'impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo in 

tutte le discipline.  
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Allegato A 

 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito assegnato per 

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso 
o alto della fascia di credito) 

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello 
basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale 
integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 

a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni 
insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta 
salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; 
l’integrazione non può essere superiore ad un punto 
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Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 
 
 

Media dei voti 
Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6 
11-12 

M = 6 
13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

 

 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede 

di ammissione all’Esame di Stato 
 
 

Media dei voti 
Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 

 

 

 

 
7.4 Griglia di valutazione del colloquio orale 

 

 

L’esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione a.s.2020/2021 a causa 

dell’emergenza, si svolge con prove, requisiti di ammissione e valutazione finale in 

deroga a quanto previsto dal D.lgs 62/2017 ed è disciplinato ,solo per il corrente anno 

scolastico, dall’O.M.n.53 del 03 marzo 2021. L’esame consiste in una sola prova orale. 

Il voto finale è espresso  in centesimi ed è il risultato della somma dei punteggi attribuiti 

al colloquio per un max di 40 punti e di quelli acquisiti per il credito scolastico per un 

max di 60 punti. La valutazione del colloquio è effettuata attraverso la griglia nazionale 

predisposta dal Ministero dell’Istruzione.   
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Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione 
dei contenuti 
e dei metodi 

delle diverse 
discipline del 

curricolo, con 
particolare 

riferimento a 
quelle 

d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 

estremamente frammentario e lacunoso. 
1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 

utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 
3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 

appropriato. 
6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 

consapevole i loro metodi. 
8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza 

con piena padronanza i loro metodi. 
10 

Capacità di 

utilizzare le 
conoscenze 

acquisite e di 
collegarle tra 

loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 

inadeguato 
1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti 

tra le discipline 
6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

articolata. 
8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

ampia e approfondita 
10 

Capacità di 

argomentare 

in 
maniera 

critica e 

personale, 
rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale 
e disorganico. 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 

specifici argomenti. 
3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti. 
6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 

efficacemente i contenuti acquisiti 
8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando 

con originalità i contenuti acquisiti. 
10 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 

semantica, 
con 
specifico 

riferimento al 
linguaggio 

tecnico e/o di 
settore, anche 

in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1  
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente 

adeguato. 
2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore. 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 

articolato. 
4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore. 
5 

Capacità di 

analisi e 
comprensione 

della realtà 
in chiave di 

cittadinanza 
attiva a 

partire dalla 
riflessione 

sulle 

esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze, o lo fa in modo inadeguato. 
1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze con difficoltà e solo se guidato. 
2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 

proprie esperienze personali. 
3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali.. 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e 

consapevole sulle proprie esperienze personali. 
5 

Punteggio totale della prova  
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8. APPENDICE NORMATIVA 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure 

urgenti per la scuola emanate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 

• D.L.23 febbraio 2020 n. 6 ( convertito in legge il 05 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU 

Serie Generale n. 45 del23/02/2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di 

istruzione su tutto il territorio nazionale. 

 

• DPCM 4 marzo2020. Sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale 

a partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo 

 

• 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio2020 

 

• Nota del Ministero dell’Istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 

 

• DPCM 9marzo 2020. Sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile 

 

• Nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020 

 

• DPCM 1 aprile 2020. Sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile. 

 

• D.L. n. 22  8 aprile 2020. Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola 

entro il 18 maggio. 

 

• DPCM 10 aprile 2020. Sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio. 

 

• Legge n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020- Misure urgenti 

per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 

• DPCM 26 aprile 2020 

 

• D.M. 6 agosto 2020 n.88 – Curriculum dello studente 

 

• O.M. n. 53 03-03-2021- Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021 

 

• O.M.n.54 3marzo 2021- Organizzazione e modalità di svolgimento degli esami di Stato 

nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021- calendario adempimenti 

amministrativi e tecnici. 
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